
 

dal 21 al 26

novembre

2019 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1. Giorno – 21 novembre - BOLOGNA/ NEW YORK 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Bologna, disbrigo formalità di imbarco e partenza con volo di 
linea con cambio aeromobile e successivo proseguimento con volo intercontinentale per New York. 
Trasferimento in bus all’Hotel The Manhattan At Time Square e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento. Durante il soggiorno verranno proposte visite della città e cene in locali caratteristici 
dal nostro capogruppo.  
 
2. Giorno – 22 novembre – NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Alle 09.00 inizio della visita in 
bus privato con guida locale parlante italiano 
comprendente: Fifth Avenue (la strada più elegante di 
New York), Empire State Building, Rockfeller Center, la 
Cattedrale di San Patrick (la più grande cattedrale 
cattolica degli Stati Uniti) ed infine il bellissimo Central 
Park, vera e propria oasi al centro di New York. Si 
prosegue per il quartiere Chelsea e il Greenwich Village. 
Breve sosta per una passeggiata a Little Italy e a Soho, 
centro della cultura d’avanguardia di New York. Sosta a 
Chinatown, a Wall Street e al Ground Zero, dove 
sorgevano le torri gemelle. Si potrà ammirare il celebre 
ponte di Brooklyn, completato nel 1883, il primo ponte costruito in acciaio. Al termine della visita, il 
capogruppo proporrà di imbarcarsi sul Ferry per Staten Island, che permette di vedere un magnifico 
panorama di Manhattan, della Statua della libertà e ammirare un magico skyline. Rientro in hotel passando 
per la Brodway e Little Italy. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 
3. Giorno – 23 novembre – NEW YORK  
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per il relax e/o per le visite individuali al centro di 
Manhattan. Il capogruppo proporrà una passeggiata lungo la Fifth Avenue per visitare Central Park, S. Patrick 
e Rockfeller Center. Tempo libero per lo shopping nei rinomati negozi newyorkesi. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.  
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4. Giorno – 24 novembre – NEW YORK Escursione Gospel 
Prima colazione in hotel. Escursione in bus della durata di 
circa 4 ore per visitare il famoso quartiere di Harlem ed 
assistere ad un’autentica funzione religiosa in una chiesa 
Battista, completamente incentrata sulla musica Gospel. 
Pranzo e cena liberi.  Pernottamento in hotel. 
 
5. Giorno – 25 novembre – NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e nel 
primo pomeriggio trasferimento in bus all’aeroporto. 
Partenza con volo di linea, cena e pernottamento a bordo. 
 
6. giorno – 26 novembre - BOLOGNA 
In mattinata cambio di aeromobile e proseguimento con volo di linea per Bologna. 
 

QUOTA INDIVIDUALE – minimo 20 paganti Eur 1415,00 
 

TASSE AEROPORTUALI ad oggi    € 370,00 (sono suscettibili di variazione fino all’emissione dei biglietti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA - disponibilità su richiesta € 480,00 
 

La quota comprende: 
 Viaggio aereo con volo di linea da Bologna a New York con scalo intermedio a/r – 23kg di franchigia bagaglio 
in stiva   + 5kg bagaglio a mano  Trasferimenti con bus dall’aeroporto all’hotel e viceversa   Sistemazione 
n.4 notti all’Hotel The Manhattan At Time Square o similare in camera doppia (letto queen size) con servizi 
privati in trattamento di grab&go (prima colazione al bancone del bar)  Mezza giornata di visita della città 
con bus privato e guida parlante italiano  Escursione di mezza giornata Harlem Gospel Tour  Assicurazione 
sanitaria con massimale fino a € 1.000.000,00  Assicurazione annullamento  Blocca prezzo per evitare 
l’adeguamento valutario  Capogruppo dell’agenzia  
 

Le quote non comprendono: 
 Tasse aeroportuali ad oggi € 370,00 circa (importo da riconfermare e suscettibile di variazione)   Visto 
ESTA (€ 20 se richiesto in agenzia)  Mance a guide ed autista (obbligatorie)  Trasferimento in bus 
all’aeroporto di Bologna da quantificare con il numero finale dei partecipanti  Tutto quanto non indicato ne 
la quota comprende. 
 
PRENOTAZIONI: entro  il 31/07 o fino esaurimento posti versando un acconto di € 400.00. Saldo 30 giorni 
prima della partenza 
 

Documenti: Passaporti e visti  
La regolamentazione sui visti di ingresso negli Stati Uniti prevede che ogni passeggero (compresi i minori) 
dovrà essere munito di passaporto che deve avere una validità di almeno 6 mesi successivi alla data di 
partenza dagli USA.  
IMPORTANTE: è obbligatoria la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli 
Stati Uniti presso il sito internet https://esta.cbp.dhs.gov. In questo modo si otterrà l’autorizzazione al 
viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo negli USA. Per la registrazione Esta, sarà richiesto il 
pagamento con carta di credito. Evidenziamo inoltre che tali informazioni si riferiscono unicamente a cittadini 
italiani e maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa da quelle sopra indicate, sarà necessaria una specifica 
verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  


